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Care Colleghe, Cari Colleghi,
intervengo per portare il mio sostegno alla richiesta di una discussione
generale sul tema delle Officine FFS.
Questa proposta di discussione avviene però un po’ tardi, sarebbe forse
dovuta arrivare mesi fa, perché avrebbe permesso di fornire al
Municipio delle utili e concrete indicazioni di lavoro condivise da tutte le
forze politiche di Bellinzona da portare in sede di contrattazione con le
FFS.
Ora sappiamo da diverse fonti che una decisione definitiva si sta già
delineando.
Ciononostante, ritengo che il Consiglio Comunale possa ancora - e
debba - dare un segnale.
Il Consiglio Comunale dovrebbe concedere al tema lo spazio di
dibattito necessario per dare un forte segnale al Consiglio
d’Amministrazione delle FFS, che sappiamo avrà l’ultima parola sul
futuro dell’Officina.
E' dunque quanto mai necessario da parte nostra un segnale chiaro che
mostri come la priorità attuale di tutte le forze politiche e sociali di
Bellinzona sia non solo la salvaguardia delle Officine FFS come realtà
storica, industriale, sociale e culturale del bellinzonese, ma - anche e
soprattutto - il suo rilancio strategico sul lungo periodo. Un segnale alle
FFS, al Cantone, al Municipio e alla popolazione su quale futuro
industriale vogliamo dare a Bellinzona, su quale futuro vogliamo dare
alla pianificazione territoriale di quel sedime, dove il rischio di
speculazione purtroppo non è fantapolitica!
Non credo, colleghe e colleghi, che ne uscirebbe un bel segnale
all’indirizzo del CdA delle FFS, e soprattutto all’indirizzo dei
400 lavoratori delle Officine con le relative famiglie, se questo nostro
consesso decidesse qua oggi di neppure entrare in materia di una
discussione generale, neanche per ri-lanciare un segnale di solidarietà
in rappresentanza di quella popolazione che 10 anni fa riempiva strade
e piazze - anche alla vostra presenza - per ribadire "Giù le Mani dalle
Officine", una stagione di lotta sociale esemplare di cui la Città e questo
consesso dovrebbe andare fieri.

